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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
DEL 24 LUGLIO 2021 

 
 Il giorno 24 luglio 2021 si riunisce alle ore 16.00 in via telematica sulla piatta-
forma istituzionale (Microsoft Teams) il Consiglio Accademico del Conservatorio Sta-
tale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina. All’appello risultano  
 
PRESENTI  
 
Giovanni Borrelli detto Gianfranco, Direttore  
Cristiano Becherucci, rappr. docenti  
Matteo Ferrante, rappr. studenti  
Laura Manzini, rappr. docenti  
Emanuele Pappalardo, rappr. docenti  
Cristina Cimagalli, rappr. docenti  
 
ASSENTI 
 
Alessia Colafrancesco, rappr. studenti 
 
 Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianfranco Borrelli; funge da verbalizzatore 
il Direttore stesso. In apertura il Direttore propone l’aggiunta di un nuovo punto 
all’Odg: integrazione al piano acquisti. Il CA approva all’unanimità. 
Riconosciuta quindi la validità della seduta e la presenza del numero legale dei com-
ponenti, dichiara aperta la riunione con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Comunicazioni del Direttore;  
2)Richiesta variazioni di bilancio; 
3) Regolamento disciplinare per gli studenti;  
4) Concerti degli studenti a settembre e ottobre; 
5) Modifiche dei progetti già approvati per il PGA; 
6) Riapertura dei termini di ammissione;  
7) Organizzazione degli esami;  
8) Programmi del biennio di musica da camera;  
9) Integrazione al piano acquisti; 
10) Varie ed eventuali.  
       
 In apertura di riunione la Prof.ssa Cimagalli conferma la sua intenzione di ras-
segnare le proprie dimissioni per gravi motivi personali con decorrenza immediata. Il 
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CA, pur comprendendo i motivi della scelta, si rammarica della decisione e ringrazia la 
Prof.ssa Cimagalli per il lavoro svolto con costanza, impegno, partecipazione e spirito 
di servizio. La Prof.ssa Cimagalli abbandona la riunione augurando buon lavoro al 
Consiglio Accademico. 
 

1) Comunicazioni del Direttore 
 
 Sono iniziati i lavori di collegamento in fibra ottica della sede staccata; il termine 
dei lavori è previsto per il 2 agosto. Verranno aggiunti 17 nuovi punti LAN e le due sedi 
saranno collegate in un’unica rete. Almeno 4 aule saranno predisposte per la didattica 
mista.  
 
 Si è conclusa la prima serie di concerti in cortile grazie alla costruzione del palco, 
alla posa della rampa e allo spostamento di un pianoforte da concerto. Prossimamente 
verrà aggiunta la copertura in rete forata. 
 
 Il Direttore lamenta il ritardo nella partenza dei lavori di efficientamento ener-
getico nella sede staccata: la finestra temporale ottimale per la loro realizzazione, ini-
ziata il 15 giugno con il termine delle lezioni, è già in buona parte esaurita. Il CA solle-
cita l’Amministrazione ad adoperarsi per una tempestiva partenza dei lavori, con par-
ticolare attenzione a quelli più invasivi, che rischiano di confliggere con la ripartenza 
autunnale della didattica. 
 
 A seguito di una verifica di cassa effettuata il 1° luglio si è riscontrato un accer-
tamento di maggiori entrate da rette pari a euro 132.830,98. 
 

2)Richiesta variazioni di bilancio 
 
 Il Consiglio Accademico, avendo avuto notizia che all’atto della verifica di cassa 
effettuata il 1° luglio è stato riscontrato un accertamento di maggiori entrate di euro 
132.830,98 per l’esercizio finanziario 2020 relativo alle rette degli studenti, propone al 
Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni di bilancio: 
 
2.1.2/601 - Acquisti impianti, attrezzature e strumenti: euro 49.000  
 
2.1.2/604 - Acquisti per la biblioteca (testi e partiture): euro 3.000 
 
2.1.1/552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili: euro 80.830,98  

 
 Il CA rileva che, pur comprendendo tutta la cautela nell’elaborazione della pre-
visione di entrate, lo scostamento è di entità troppo importante in relazione all’am-
montare complessivo del nostro bilancio, anche in considerazione della tardiva appro-
vazione del bilancio preventivo di quest’anno. Una previsione troppo lontana dalla 
realtà poi accertata risulta condizionante rispetto all’attuazione delle politiche istitu-
zionali. 
 

3) Regolamento disciplinare per gli studenti 
 
 Il Consiglio Accademico, rilevata l’esigenza di dotare l’Istituto di un Regola-
mento disciplinare per gli studenti, dopo aver preso in esame una serie di regolamenti 
analoghi, elabora il regolamento che costituisce all. 1 al presente verbale e invita il Di-
rettore a emanarlo. 
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4) Concerti degli studenti a settembre e ottobre 
 

 Essendo pervenute numerose richieste di far esibire gli studenti in presenza, il 
CA invita il Direttore a promuovere e programmare una seconda sessione di saggi da 
effettuare tra settembre e ottobre. La realizzazione dei saggi in presenza sarà natural-
mente a condizione che la situazione epidemiologica migliori. 
 

5) Modifiche dei progetti già approvati per il PGA 
 
 Il Direttore espone alcune richieste di modifica e/o integrazione del PGA perve-
nute: 
 
-Proposta di concerto effettuato a titolo gratuito il 15 o 16 settembre dai “Filiarmonici 
pontini” diretti da Stefania Cimino15 o 16 settembre Filarmonici pontini diretti da Ste-
fania Cimino; 
-Sostituzione di Michelangelo Carbonara per Leone Tuccinardi (proposta Dian); 
-Sostituzione di Micol Picchioni per Martina Antognozzi (proposta Bova); 
-Sostituzione di Stefano Di Loreto per Riccardo Pugliese (proposta Angeloni);  
-Ridefinizione del progetto di ricerca del Prof. Emanuele Pappalardo (vedi all. 2 al pre-
sente verbale). 
 
Il CA approva tutte le richieste presentate. 
 

 
6) Riapertura dei termini di ammissione 

 
 Il CA ratifica la riapertura già effettuata dei termini per la presentazione di do-
mande di ammissione per tutti i livelli e per tutte le discipline ad esclusione di Chitarra 
jazz, Canto jazz, Batteria e percussioni jazz, Pianoforte jazz. Il termine di presentazione 
delle domande è fissato al 9 settembre. 
  

7) Organizzazione degli esami 
 
 Il CA specifica che nonostante le indicazioni fornite ai docenti e ai coordinatori 
di Dpt per la presentazione delle proposte di esame nella sessione autunnale, in caso 
di peggioramento della situazione epidemiologica, ove si rendesse necessario, gli esami 
previsti in presenza verranno effettuati a distanza. 

 
8) Programmi del biennio di musica da camera 

 
 Il CA analizza i programmi del biennio di musica da camera e li approva. 

  
9) Integrazione al piano acquisti 

 
 Il Direttore propone una integrazione al piano acquisti già approvato nella se-
duta del 18 marzo 2021: 
 
un telo di copertura palco esterno e mollettoni (costo presuntivo euro 50),  
una scala di 4 metri (150),  
due targhette di ottone per pianoforti donati (120),  
due banchi di RAM 8Gb DDR3 (100),  
tre telecamere Logitech BRIO Stream Webcam 4K per la didattica mista (720),  
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tre microfoni ambientali Thronmax con condensatore a 96 KHz 24 bit 4 Record USB-
C per la didattica mista (450),  
quattro piante di catambra o simili antizanzara (500),  
una idropulitrice a getto d'acqua 180 bar (600),  
quattro bandiere e un porta asta (350). 
 
Il CA approva l’integrazione al piano acquisti. 

 
10) Varie ed eventuali 

 
 Non vi sono argomenti in discussione. 
 
 Alle ore 18.00, esauriti gli argomenti dell’Odg, termina la riunione. 
 
 

F.to 
Il Direttore (anche verbalizzante) 

Prof. G. Borrelli 
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